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Proposta n. 70 /  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO N.4  “SERVIZI ISTITUZIONALI" 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 

né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento;  

 

Richiamata la normativa vigente in materia;  

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento 

alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di 

prevenzione della corruzione ai sensi del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e 

dell’art.147bis del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.;  

 

Dato atto della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale;  

 

Richiamati:  

 lo Statuto del Comune di Sant’Angelo adottato con DCC n. 73/02  

 il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 

157/18 (ultimo aggiornamento)  

 il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

12 del 18 aprile 2019  

 la deliberazione di Consiglio Comunale nr.49 del 28/12/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022/2024;  

 la deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 13/01/2022 di assegnazione delle risorse 

attraverso il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ai Responsabili dei Servizi, al fine di 

conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 il decreto sindacale n.18 del 30/12/2022 con il quale è stato conferito al/alla sottoscritto/a 

l’incarico di Responsabile del Servizio 4 “Servizi Istituzionali” sino al 31/12/2025 ai sensi 

dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 10/2/2023 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione2023/2025 e del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, 

comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visto  il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Preso atto che: 

 con determinazione n.761 del 24/12/2020, era stato affidato sino al 31.12.2022 il servizio di 

Gestione della corrispondenza , compresi gli atti giudiziari a Poste Italiane Spa con sede 

legale in Viale Europa n.190 Roma ; 

 con determinazione n. 3 del 11/1/2023 si è provveduto a  prorogare il servizio in essere, svolto 

dalla Società Poste Italiane Spa, che  ha confermato la propria disponibilità a dare continuità 

all’esecuzione del servizio, sino al 28 febbraio 2023, alle medesime condizioni economiche e 

gestionali (nota prot.n.37194 del 15/12/2022); 

 

Ritenuto di dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio a operatore economico in 

possesso dei necessari requisiti, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

 

Vista la determinazione n.2 del 7/1/2023 con la quale: 

- è stato approvato Avviso indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla 

procedura di gara; 

- è stata disposta la pubblicazione dell’Avviso per almeno quindici giorni consecutivi sul sito 

internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi e contratti” e sulla 

piattaforma regionale per l’e-procurement SINTEL; 

- è stato dato atto che la documentazione per l’espletamento della successiva procedura di gara 

sarebbe stata predisposta dall’Ufficio Segreteria e approvata con successivo 

provvedimento, unitamente all’elenco degli operatori da invitare; 

 

Preso atto che: 

- per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento, dal 15.1.2023 

al 31/1/2023 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito internet del Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano e sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, di Avviso indagine di mercato; 

- il Responsabile del Procedimento ha selezionato, a seguito dell’indagine di mercato, gli operatori 

economici, in possesso dei requisiti ritenuti idonei all’esecuzione del servizio, da invitare alla 

procedura; 

 

Ritenuto di procedere con le successive fasi di affidamento; 

 

Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 

10.7.2019, relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 
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Vista la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. n. 76/2020, modificata dalla 

Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, per i procedimenti avviati entro il 30 giugno 2023; 

 

Vista la seguente documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale: 

 Capitolato tecnico   

 Elenco prezzi unitari – (allegato) 

 Lettera invito / Disciplinare di gara (allegata) 

 Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva – Allegato 1  

 DGUE – Allegato 2  

 Scheda offerta tecnica  - allegato 3 

 Scheda offerta  economica  - allegato 4 

 

 

Dato atto che il valore complessivo dell’appalto è stimato in Euro 21.000,00,  

oltre all’Iva del 22% per complessive euro 25.620,00; 

 

Ritenuto che, riguardo alla procedura di affidamento in oggetto ed alle relative motivazioni: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo a base delle negoziazioni è 

desunto dal costo unitario e con i prezzi correnti sul mercato ( tariffe ufficiali praticate dal gestore 

universale riportate in “tariffe dei servizi postali universali in vigore dal agosto 2022 ora gennaio 

2023) e allineati con il costo del servizio negli anni precedenti;  

- il principio dell’efficacia viene rispettato in quanto l’affidamento risponde alle esigenze del 

Comune che, attraverso l’esecuzione del contratto, garantisce la gestione del servizio corrispondenza 

del Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente rapido e 

funzionale, adeguato al fine che si intende perseguire ed all’importo stimato per la prestazione; 

- il principio di rotazione: nella selezione degli operatori da invitare, con riferimento al punto 3.6 e 

3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, si ritiene di derogare in considerazione di quanto la procedura è 

comunque aperta al mercato, non operando limitazione in ordine al numero di operatori economici 

tra i quali effettuare la selezione, se non il possesso dei requisiti; 

- i principi di non discriminazione e concorrenza sono stati rispettati in quanto i potenziali affidatari, 

in possesso dei requisiti che possano fornire all’Amministrazione la garanzia del risultato e di 

adeguati standard di qualità, sono stati selezionati attraverso indagine di mercato; 

- il principio della pubblicità verrà rispettato attraverso la pubblicazione sul sito internet del 

Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi agli affidamenti, in 

particolare: 

1. la presente determinazione a contrattare; 

2. le determinazioni di affidamento; 

 

Ritenuto quindi di affidare l’appalto attraverso ARIA Lombardia, utilizzando la piattaforma 

SINTEL di e-procurement, con le seguenti caratteristiche di appalto e contrattuali: 

procedura negoziata senza pubblicazione bando, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, let. b), e dell’art. 37, comma 4, let. a), D.Lgs. n. 50/2016, con invito a presentare offerta ad 
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agli operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 

- criterio di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’Elenco Prezzi 

posto a base di gara; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la gestione della corrispondenza (ordinaria e 

raccomandata ) del Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio gestione corrispondenza (ordinaria e raccomandata 

per il periodo 1/3/2023 - 28/2/2026), secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico; 

- il contratto verrà stipulato a misura; 

- le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato; 

 

Atteso che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertita con modificazioni in legge n.217/2010) 

al suddetto affidamento è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente codice 

identificativo di gara: CIG n Z2F39EE716.; 

 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

«SW_CO_OP» 

1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli atti e 

provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto. 

2. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento del SERVIZIO DI 

GESTIONE CORRISPONDENZA (ORDINARIA E RACCOMANDATA) DEL COMUNE DI 

SANT’ANGELO LODIGIANO. PERIODO 1.3.2023/28/3/2026, approvando 

le caratteristiche di appalto: 

-procedura negoziata senza pubblicazione bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b), e dell’art. 37, 

comma 4, let. a), D.Lgs. n. 50/2016, con invito a presentare offerta ad agli operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato 

- criterio di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha selezionato, a seguito dell’indagine di 

mercato, gli operatori economici, in possesso dei requisiti ritenuti idonei all’esecuzione del 

servizio, da invitare alla procedura (Elenco degli operatori agli atti Ufficio Segreteria, ai sensi 

dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016). 

4. Di approvare la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale che allegati 

alla presente ne formano parte integrante e sostanziale: 

 Capitolato tecnico   

 Elenco prezzi unitari – (allegato) 

 Lettera invito / Disciplinare di gara (allegata) 

 Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva – Allegato 1  

 DGUE – Allegato 2  

 Scheda offerta tecnica  - allegato 3 

 Scheda offerta  economica  - allegato 4 
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5. Di dare atto che il valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., è stimato in Euro 21.000,00, oltre all’Iva del 22% per complessivi euro 25.620,00; 

6. Di dare atto che la copertura finanziaria di Euro 21.000,00, per la spesa prevista per appalto a 

misura , distribuita secondo il periodo contrattuale, è assicurata come segue; 

o Euro 5.700,00 - per lo svolgimento del servizio nell’anno 2023: Cap. PEG 660/2023; 

o Euro 7.000,00 - per lo svolgimento del servizio nell’anno 2024: Cap. PEG 660/2024; 

o Euro 7.000,00 - per lo svolgimento del servizio nell’anno 2025: Cap. PEG 660/2025; 

o Euro 1.400,00 - per lo svolgimento del servizio nell’anno 2026: Cap. PEG 660/2026; 

l’impegno di spesa verrà effettuato con successivo provvedimento a favore dell’operatore 

aggiudicatario. 

7. Di dare atto che, riguardo alla procedura di affidamento in oggetto ed alle relative motivazioni: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo a base delle negoziazioni è 

desunto dal costo unitario e con i prezzi correnti sul mercato ( tariffe ufficiali praticate dal gestore 

universale riportate in “tariffe dei servizi postali universali in vigore dal agosto 2022 ora gennaio 

2023) e allineati con il costo del servizio negli anni precedenti; - 

 il principio dell’efficacia viene rispettato in quanto l’affidamento risponde alle esigenze del Comune 

che, attraverso l’esecuzione del contratto, garantisce la gestione del servizio corrispondenza del 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente rapido e 

funzionale, adeguato al fine che si intende perseguire ed all’importo stimato per la prestazione; 

- il principio di rotazione: nella selezione degli operatori da invitare, con riferimento al punto 3.6 e 

3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, si ritiene di derogare in considerazione di quanto la procedura è 

comunque aperta al mercato, non operando limitazione in ordine al numero di operatori economici 

tra i quali effettuare la selezione, se non il possesso dei requisiti; 

- i principi di non discriminazione e concorrenza sono stati rispettati in quanto i potenziali affidatari, 

in possesso dei requisiti che possano fornire all’Amministrazione la garanzia del risultato e di 

adeguati standard di qualità, sono stati selezionati attraverso indagine di mercato; 

- il principio della pubblicità verrà rispettato attraverso la pubblicazione sul sito internet del 

Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi agli affidamenti, in 

particolare: 

1. la presente determinazione a contrattare; 

2. le determinazioni di affidamento; 

8. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la gestione della corrispondenza (ordinaria e 

raccomandata ) del Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio gestione corrispondenza (ordinaria e raccomandata 

per il periodo 1/3/2023 - 28/2/2026), secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico; 

- il contratto verrà stipulato a misura; 

- le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato; 

9. Di affidare, per l’intervento in oggetto, gli incarichi di Responsabile del Procedimento ai sensi 

degli artt. 31 e 101 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e, ai sensi dell’art. 111 c. 2 del medesimo D.Lgs. n. 

50/2016, al Responsabile dei  Servizi Istituzionali: Giovanna Maestri; 

10. Di dare atto che al fine della tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n.136/2010, al 

suddetto affidamento è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente codice 

identificativo di gara: CIG n. Z2F39EE716. 
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11. Di dare atto  che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione). 

12. Di dare atto  che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 

rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

13. Di dare atto  che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

14. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Segreteria ed al Servizio finanziario, per gli 

ulteriori adempimenti di competenza. 

15. Di dare atto  che il presente provvedimento  

 sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente 

 
 

Ufficio Segreteria – Giovanna Maestri – 13/2/2023 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RILASCIA 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla 

presente determinazione con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 

comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009 e l’ordinazione della 

spesa stessa. 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giovanna Maestri 

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE SERVIZIO 7^ “SERVIZI FINANZIARI” 

Maria Carla CORDONI 

   
 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MSTGNN66B58I274H/7420057500377392.5LJOhQ82Nlje0c\+vLcBY5foD5gA\= in data 14/02/2023



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 4 - Servizi Istituzionali nr.70 del 13/02/2023

14/02/2023Data: Importo: 5.700,00

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 GARA SERVIZIO POSTALE DAL 1/3/2023 AL 28/2/2026

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 64.965,00
34.963,47

5.700,00
40.663,47
24.301,53Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 7.000,00

1.300,00

5.700,00

7.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 660

Oggetto: SPESE D'UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)

Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALIResp. servizio:

2023 360/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 360/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 360/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 16/02/2023

Z2F39EE716C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 4 - Servizi Istituzionali nr.70 del 13/02/2023

14/02/2023Data: Importo: 7.000,00

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024 GARA SERVIZIO POSTALE DAL 1/3/2023 AL 28/2/2026

Bilancio
Anno: 2024

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 59.029,00
22.812,06

7.000,00
29.812,06
29.216,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 660

Oggetto: SPESE D'UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)

Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALIResp. servizio:

2024 61/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 61/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 61/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 16/02/2023

Z2F39EE716C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 4 - Servizi Istituzionali nr.70 del 13/02/2023

14/02/2023Data: Importo: 7.000,00

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 GARA SERVIZIO POSTALE DAL 1/3/2023 AL 28/2/2026

Bilancio
Anno: 2025

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 56.655,00
977,05

7.000,00
7.977,05

48.677,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2025 7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 660

Oggetto: SPESE D'UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)

Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALIResp. servizio:

2025 40/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 40/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 40/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 16/02/2023

Z2F39EE716C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 4 - Servizi Istituzionali nr.70 del 13/02/2023

14/02/2023Data: Importo: 1.400,00

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2026 GARA SERVIZIO POSTALE DAL 1/3/2023 AL 28/2/2026

Bilancio
Anno: 2026

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 56.655,00
0,00

1.400,00
1.400,00

55.255,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2026 7.000,00

0,00

1.400,00

1.400,00

Disponibilità residua: 5.600,00

Capitolo: 660

Oggetto: SPESE D'UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)

Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALIResp. servizio:

2026 10/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 10/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 10/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 16/02/2023

Z2F39EE716C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali


